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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n. 1 del 19/01/2018 

rif. verb. N.2/2018 

 

ADESIONE C.U.C. 
 

 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

CONSIDERATO quanto riportato all’art. 5 della L.R. 84 del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Centrale 

unica di committenza”;  

CONSTATATO che l’art. 5 al punto 3 stabilisce che “l’Ufficio con funzioni di centrale unica di committenza 

di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’art. 38 del d.lgs 50/2016; fino 

all’acquisizione della qualificazione ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel 

rispetto del d.lgs 50/2016“.  

RITENUTO che il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 Grosseto sud debba, adottare tutti gli atti necessari a 

garantire il buon andamento della gestione ed assicurare la concreta operatività dell’ATC; 

PREMESSO che con nota del 04/12/2017 questo Comitato provvedeva ad inviare formale richiesta di 

“possibilità di convenzione per l’espletamento delle procedure di cui al D.Lgsl 50/2018” ai comuni del 

Comprensorio e al CBToscana sud; 

ACQUISITA la disponibilità del Comune di Monte Argentario, al ns prot.78 del 19/01/2018; 

VERIFICATO il rispetto dell’impegno di spesa previsto in Bilancio; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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• di aderire alla Centrale Unica di Committenza del comune di Monte Argentario e Isola del Giglio; 

• di dare mandato al Presidente di compiere gli atti necessari al perfezionamento del rapporto con il 

Comune di Monte Argentario per quanto sopra riportato;  

• di ratificare il relativo atto alla prima riunione utile; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

      Firmato all’originale             Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

       Alessandro Cacciò                               Guido Donnini 

  

 


